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CAOS CENTRODESTRA

Berlusconi smentisce:
“Nessun patto del Nazareno”

Roma - “Un nuovo patto del Nazareno? 
Nulla di più lontano dalla verità”. Cosi’ 
Silvio Berlusconi, in collegamento con Ra-
dioAnch’io, replica alle parole di Giorgia 
Meloni dopo la decisione di Forza Italia di 
convergere su Alfio Marchini nella corsa al 
Campidoglio. 
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Bagnasco afferma che la Chiesa “non registra ancora questo miglioramento che tutti auspichiamo”

Disoccupazione in calo
mai a livelli così bassi dal 2012
L’Istat rivela che la disoccupazione è scesa all’11,4%, quella giovanile al 36,7%. Esclusi i giovani che 
non sono occupati e non cercano lavoro. Renzi: “Jobs act funziona, l’Italia riparte”. Resta la deflazione

NELLO SPORT

Vettel deve 
sostituire il 

cambio, perderà 
5 posti al via

CASO REGENI

ESPOSTE DAI CURDI SU INTERNET

Gentiloni all’Egitto:
“Serve collaborazione seria” 

Roma - Il tasso di disoccupazione a marzo in Italia 
scende all’11,4%, il livello più basso dal 2012. Lo rileva 
l’Istat secondo cui dopo il calo di febbraio (-0,4%, pari 
a -87 mila), a marzo la stima degli occupati sale dello 
0,4% (+90 mila persone occupate), tornando così ai li-
velli di gennaio. L’aumento riguarda sia i dipendenti 
(+42 mila i permanenti e +34 mila quelli a termine) sia 
gli indipendenti (+14 mila), In calo anche la disoccu-
pazione giovanile a marzo: il tasso di disoccupazione 
dei 15-24enni, cioè la quota di giovani disoccupati sul 
totale di quelli attivi (occupati e disoccupati), informa 
l’Istat, è pari al 36,7%, in diminzione di 1,5 punti per-
centuali rispetto al mese precedente.
Dal calcolo del tasso di disoccupazione sono esclusi 
i giovani inattivi, cioè coloro che non sono occupa-
ti e non cercano lavoro, nella maggior parte dei casi 
perchè impegnati negli studi. L’incidenza dei giova-
ni disoccupati tra 15 e 24 anni sul totale dei giovani 
della stessa classe di età è pari al 9,3% (cioè meno 
di un giovane su 10 è disoccupato). Tale incidenza 
è in calo (-0,5 punti percentuali) rispetto a febbraio. 
Nell’ultimo mese, tra i 15-24enni, crescono di 0,2 
punti percentuali sia il tasso di occupazione sia quel-
lo di inattività.

(Servizio a pagina 3)

DOMANI CALERÀ IL SIPARIO SULLA MANIFESTAZIONE CULTURALE

IIC protagonista
del “Festival de Lectura” di Chacao
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Internet Day, scontri in piazza

VENEZUELA

CARACAS – Non più solo verbale ma 
ora anche fisica. Il Segretario del Tavolo 
dell’Unità, infatti, è stato aggredito da una 
gruppo di delinquenti, si presume militan-
ti del Psuv, nei pressi della sede di Corpoe-
lec, nel quartiere di San Bernardino.
Il leader del Tavolo dell’Unità conversava 
in strada con alcuni cittadini quanto im-
provvisamente un gruppetto di scalma-
nati gli si è scagliato contro colpendolo 
ripetutamente. Fortunatamente, non vi 
sono state conseguenze di rilievo se non 
un forte spavento.
Questo tipo di violenza, che non ha giu-
stificazione alcuna, ricorda i tempi delle 
squadracce fasciste in Italia e hanno solo 
l’obiettivo di aggiungere nuove tensioni al 
già incandescente clima politico.

(Servizio a pagina 4)

CARACAS – “Black-out”. Parlamento senza elettri-
cità. Con sorpresa, ieri, i deputati dell’Assemblea 
Nazionale si son visti improvvisamente “tagliare” 
la luce. In altre parole, Corpoelec, l’ente incaricato 
di distribuire elettricità nella capitale, ha privato il 
Potere Legislativo del servizio elettrico. Il provve-
dimento è stato preso poco dopo le minacce del 
presidente Maduro di lasciare all’oscuro il Parla-
mento.
“Dovrebbero privare del servizio elettrico le prin-
cipali sedi di inefficienza e corruzione: Miraflores, 
‘Sala Inconstitucional del TSJ’, e ‘Alto Mando Mili-
tar’”. Così ha risposto il presidente dell’An, Henry 
Ramos Allup, a quella che i deputati hanno defini-
to un’abuso  di Corpoelec.
I black out denunciati dalle reti sociali sono ormai 
quotidiani e colpiscono soprattutto i quartieri di 
classe media. Nella provincia, invece, si aggiungo-
no alla sospensione del servizio di 4 ore quotidia-
ne decretrata dal presidente della Repubblica.

(Servizio a pagina 4)

Aggredito “Chuo” Torrealba
leader dell’Opposizione

Parlamento a lume di candela

ROMA  - L’Italia vuole forzare lo stallo nel-
le indagini sulla morte di Giulio Regeni. 
Il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni 
ha chiesto ancora una volta all’Egitto una 
“collaborazione seria”, ed ha reso noto 
che sono ripresi i contatti tra gli inquiren-
ti dei due Paesi, mentre i pm romani han-
no avviato una nuova rogatoria interna-
zionale per chiedere al Cairo i documenti 
che possano contribuire ad accertare la 
verità. 

(Continua a pagina 7)



CARACAS – Il nostro Isti-
tuto Italiano di Cultura 
di nuovo in prima fila. 
E, infatti, si è ritagliato 
uno spazio di tutto rispetto 
nell’ambito del “Festival de 
Lectura” di Chacao sul qua-
le domani calerà il sipario. 
Il Venezuela è in crisi, 
una crisi profonda che 
scuote il suo delicato 
equilibrio politico, eco-
nomico e istituzionale e 
si riflette in ogni ambito 
dell’attività del venezue-
lano. Anche nella cultura. 
Non solo la mancanza di 
alimenti e medicine, non 
solo un’inflazione che 
distrugge il potere d’ac-
quisto dei salari, ma an-
che una povertà, inedita 
per il Venezuela, di titoli 
nuovi, di libri di stampa 
recente. Non parliamo 
poi dei prezzi che ormai 
rendono impossibile l’ac-
cesso alla cultura per il 
venezuelano comune. E 
pensare che durante la 
“quarta Repubblica” fu-

rono proprio la cultura e 
l’istruzione il “cavallino 
di battaglia”, lo strumen-
to pensato dai governi di 
turno per rompere le bar-
riere  delle differenze so-
ciali.
Il “Festival de Lectura”, 
che ha invaso ogni ango-
lo della Piazza Altamira 
se da un lato ha permes-
so di ricordare epoche in 
cui le case editrici si sfi-
davano a colpi di nuovi 
titoli di scrittori consoli-
dati e promettenti talen-
ti, dall’altro ha mostrato 
l’immensità della crisi del 
paese. Tante, troppe le 
bancarelle del libro usato; 
poche, pochissime quel-
le con proposte letterarie 
recenti. Tanti i romanzi 
classici, i saggi immorta-
li ingialliti dal tempo ma 
venduti come nuovi di 
stampa; quasi inesistenti 
i racconti o i trattati che 
“fanno tendenza” nella 
contemporaneità dei pa-
esi vicini, come ad esem-

pio Colombia, Cile, Ar-
gentina o Uruguay, tanto 
per restare in questo spic-
chio del continente ame-
ricano.
E’ per questo che l’attivi-
tà svolta dal nostro Isti-
tuto Italiano di Cultura 
acquisisce una particolare 
importanza. E’ uno sfor-
zo per rompere le barrie-
re imposte dalla crisi, per 
presentare la nostra cul-
tura se, in un mondo glo-
balizzato e universale, è 
ancora accettabile e vero-
simile l’impiego dell’ag-
gettivo “possessivo”. 
Dopo le conferenze dello 
storiografo, poeta e catte-
dratico Enrico Testa che 
prima nella sede del no-
stro Istituto, poi all’uni-
versità Centrale del Ve-
nezuela e, quindi, nella 
stessa Piazza Altamira, ha 
illustrato l’evolversi della 
lingua attraverso la po-
esia e disquisito circa le 
nuove teorie sulla sua sto-
ria, domani proseguiran-

no le attività in cartellone 
programmate dall’Icc che 
dirige la dottoressa Erica 
Berra.
In primo piano, il nostro 
Ambasciatore Silvio Mi-
gnano. Infatti, l’Amba-
sciatore Mignano che è un 
apprezzato scrittore e po-
eta, sarà presente alla pre-
miazione del “Concurso 
Anual de Poesia Libreria 
Lugar Comun”, alle ore 
15 presso “Espacio Obeli-
sco”. Con il diplomatico, 
anche Igor Barreto e Gar-
cilaso Pumar.
Poco più tardi, alle ore 
16, questa volta presso 
l’“Anfiteatro Sur”, il no-
stro Ambasciatore parte-
ciperà alla presentazione 
dell’opera “Garibaldi y 
Miranda. Heroes lejos de 
casa”.
Infine, alle ore 19, di nuo-
vo il cattedratico Enrico 
Testa sarà protagonista di 
#LeerJuntos “Recital de 
poesias”. Oltre a Enrico 
Testa, saranno presen-

ti Elena Medel (Spagna), 
Horacio Waterpola (Mes-
sico) e Igor Barreto. L’ini-
ziativa è stata promossa 
delle ambasciate d’Italia, 
di Spagna e di Messico.
Domani purtroppo calerà 
il sipario sulla manifesta-
zione che, dal 21 aprile, 
ha invaso una delle piaz-
ze più belle di Caracas. In 
programma tante manife-
stazioni. Da sottolineare, 
la conferenza del profes-
sore e sociologo della co-
municazione, Marcelino 
Bisbal, dal titolo “Volver 
al periodismo”, prevista 
alle ore 13 nell’ “Espacio 
Central”, la presentazione 
del libro “Si yo fuera Pe-
dro Infante” dello scritto-
re Eduardo Liendo (ore 15) 
e del “Concurso Literario 
Ediciones B” con Hèctor 
Torres e Leoncio Barrios 
(ore 13, “Espacio Obeli-
sco”). Da non perdersi le 
letture del Don Quijote de 
la Mancha (ore 16, “Espa-
cio Quijote”).             M.B.

Il nostro Istituto è stato in 
prima fila e si è ritagliato 
uno spazio di tutto rispetto 
nell’ambito del Festival che 
concluderà domani. Oggi 
l’Ambasciatore 
Silvio Migliano si spoglierà 
della veste di diplomatico per 
assumere quelle 
dell’intellettuale e partecipare 
ad alcune attività culturali 
promosse dal nostro Istituto

IIC protagonista
del “Festival de Lectura” di Chacao
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ROMA  - “ Il Governo farebbe bene a 
non accontentarsi di qualche decimale 
in meno del livello di disoccupazio-
ne nel nostro paese come ha rilevato 
l’Istat a marzo. Una rondine non fa 
certo primavera come ben sappiamo. 
Tra l’altro ormai siamo abituati a que-
sta serie di dati altalenanti sul piano 
dell’occupazione, anche per effetto 
della crescita molto modesta del pro-
dotto interno lordo e dell’andamento 
dei consumi”. E’ quanto sottolinea 
la Segretaria Generale della Cisl, An-
namaria Furlan sul profilo Facebook 
della Cisl, in vista del Primo Maggio. 
“La crisi non è ancora finita nel nostro 
paese come dimostrano anche le ver-
tenze aperte in tante aziende italiane 
dove migliaia di lavoratrici e lavoratori 
rischiano di allungare il lungo elenco 
dei disoccupati. E’ chiaro che gli sgra-
vi fiscali dell’ultima legge di stabilità 
hanno prodotto dei segnali positivi 
sul piano delle assunzioni a tempo 
indeterminato, ma questo non basta 
perchè i livelli di disoccupazione e 
di inattività nel nostro paese restano 
purtroppo tra i piì alti in Europa. Sen-
za una svolta nella politica economica 
sia a livello europeo sia a livello nazio-
nale, con maggiori investimenti in in-
frastrutture, innovazione, ricerca, una 
riduzione forte delle tasse per i lavora-
tori ed i pensionati, e soprattutto nel 
nostro paese il ripristino di una flessi-
bilità nell’età pensionabile, i giovani e 
le donne continueranno a restare fuori 
dal mercato del lavoro stabile, come 
dimostra anche l’abuso dei voucher la-
voro che è diventato davvero una vera 
emergenza da affrontare con provvedi-
menti drastici e urgenti” .

ROMA - La Federconsumatori conside-
ra positivo il dato diffuso dall’Istat sul-
la disoccupazione a marzo ma chiede 
al Governo di non perdere di vista la 
realtà e attuare un piano straordinario 
per il lavoro. 
- Si tratta di un tasso ancora troppo 
elevato - dichiarano Rosario Trefiletti 
ed Elio Lannutti - di fronte ad un tasso 
di disoccupazione all’11,4%, in calo di 
appena tre decimi di punto rispetto al 
mese precedente, non c’è molto di cui 
rallegrarsi. 
Secondo i consumatori “è necessario 
che il Governo sfrutti questo lieve se-
gnale incoraggiante per incrementare 
la crescita occupazionale, avviando un 
vero e proprio Piano Nazionale per il 
Lavoro che rimetta in moto la crescita 
del Paese. Il piano dovrebbe prevedere, 
in assenza di investimenti privati - af-
fermano - lo stanziamento di risorse 
pubbliche destinate allo sviluppo tec-
nologico e la ricerca; la realizzazione di 
opere di messa in sicurezza di scuole 
e ospedali; la modernizzazione di in-
frastrutture, reti e trasporti; l’avvio di 
un programma per lo sviluppo e la 
valorizzazione dell’offerta turistica nel 
nostro Paese. 

FURLAN

CONSUMATORI

“La crisi dell’occupazione
non è finita” 

“Timidi segnali,
ora un piano straordinario”

Valeria Robecco

ROMA  - Dopo la frenata 
dell’occupazione registrata 
a febbraio a marzo tornano 
a crescere gli occupati, men-
tre il tasso di disoccupazione 
scende all’11,4%, il livello più 
basso da dicembre 2012. I dati 
diffusi oggi dall’Istat sul lavo-
ro sono stati salutati dal Go-
verno come il segnale che il 
Jobs act “funziona”, anche se 
nella sostanza risentono an-
cora molto degli incentivi alle 
assunzioni a tempo indetermi-
nato previsti per il 2015 e, sep-
pure molto ridotti, per l’anno 
in corso. Sono positivi anche 
i dati sulla disoccupazione 
giovanile che, attestandosi al 
36,7%, diminuisce di 5,4 pun-
ti rispetto a marzo 2015.
I dati del lavoro - dice il pre-
mier, Matteo Renzi, su twitter 
- dimostrano che il Jobs act 
funziona: “l’Italia riparte gra-
zie alle riforme e all’energia di 
lavoratori e imprenditori”. 
- I dati di oggi sono una bel-
la notizia in vista del primo 
maggio - aggiunge il ministro 
del Lavoro, Giuliano Poletti, 
ricordando che “c’è ancora 
molto da fare”.
Voce fuori dal coro il presiden-
te della Cei, Angelo Bagnasco: 
- L’osservatorio delle nostre 
parrocchie e delle nostre co-
munità cristiane non registra 
ancora questo miglioramento 
che tutti auspichiamo. 
A marzo, rileva l’Istat, gli oc-
cupati erano 22.578.000 in au-
mento di 90.000 unità rispet-

to a febbraio, mese nel quale 
però era stata registrata una 
frenata dovuta probabilmente 
all’anticipo delle assunzioni 
a fine 2015 grazie agli incen-
tivi più vantaggiosi. Il dato 
comunque è positivo anche 
su base annua, con 263.000 
occupati in più proprio grazie 
alla crescita dell’occupazione 
dipendente (+295.000 uni-
tà), trainata dalle agevolazio-
ni contributive. I dipendenti 
‘permanenti’ sono cresciuti di 
280.000 unità rispetto a mar-
zo 2015 e di 42.000 unità su 
febbraio 2016. Nonostante la 
lieve crescita dell’occupazio-
ne giovanile (+14.000 uni-
tà su base mensile, +49.000 

sull’anno) si conferma l’in-
vecchiamento degli occupati 
con un aumento per la fascia 
degli over 50 di 52.000 unità 
su base mensile e 363.000 su 
base annua (+2 punti il tasso 
di occupazione).
La fascia di età più penalizzata 
resta quella tra i 25 e i 34 anni, 
l’unica che su base annua non 
registra un andamento posi-
tivo. I disoccupati totali tor-
nano sotto quota 2,9 milioni 
per la prima volta da dicembre 
2012. Nell’Eurozona la disoc-
cupazione a marzo è scesa al 
10,2% dal 10,4% di febbraio. 
Ad aprile intanto si raffor-
za la deflazione con un calo 
annuo dei pezzi dello 0,4% 

(era lo 0,2% a marzo) e una 
variazione su marzo nulla. 
Secondo le stime preliminari 
diffuse dall’Istat la maggiore 
flessione tendenziale dell’in-
dice generale è da attribuire 
all’accentuarsi del calo dei 
prezzi degli energetici regola-
mentati(-4,7%, da -2,7% del 
mese precedente), alla quale 
contribuiscono sia il Gas natu-
rale (-6,7%) sia l’energia elet-
trica (-1,9%).
I prezzi del carrello della spesa 
con i beni alimentari, per la 
cura della casa e della persona 
ad aprile sono aumentati del-
lo 0,1% rispetto a marzo ma 
diminuiti dello 0,2% su base 
annua. 
- E’ stancante ed inutile com-
mentare i numeri - dice il nu-
mero uno della Cgil, Susanna 
Camusso - perché mi sembra 
una perenne gara a commen-
tare prefissi telefonici senza 
invece misurarsi con il fatto 
che non sta cambiando nul-
la di strutturale. Era evidente 
che non si risolvono i proble-
mi dell’occupazione con le 
norme sul mercato del lavoro. 
- L’Italia riparte - afferma il 
leader Uil, Carmelo Barbagal-
lo, commentando le parole 
del premier - il problema è 
dove va. Il nostro problema 
è la disoccupazione giovanile 
e senza una riforma della leg-
ge Fornero (sulla previdenza, 
ndr), la staffetta generazionale 
non si fa e il problema non si 
risolve.

Stando all’Istat
tornano a crescere gli 
occupati. I dati sul
lavoro sono stati salu-
tati dal Governo come 
il segnale che “l’Italia 
riparte grazie alle
riforme”. Anche la
disoccupazione
giovanile ha subito una 
battuta d’arresto e si è 
ridotta di 5 punti

Cala la disoccupazione 
Renzi: “Jobs act funziona”

ROMA - “Continuano le montagne russe nel mercato del lavo-
ro italiano. L’incremento dei posti di lavoro nel mese di marzo 
compensa quelli perduti nel mese precedente ma se pensia-
mo alle straordinarie risorse impiegate per l’azzeramento dei 
contributi i risultati sono ancora modesti. Il tasso di occupazio-
ne rimane lontano dalla media europea, a dimostrazione del 
persistere di una anomalia tutta italiana perché la Grecia e la 
Croazia, che con noi condividono gli ultimi posti, hanno eco-
nomie molto più deboli. E l’anomalia è sempre nell’ideologia 
che vuole pesanti vincoli, oneri e incertezze sul lavoro. Finché 
non usciremo fino in fondo da questa trappola andremo su 
e giù con le valutazioni mensili ma non saliremo stabilmente 
nell’impiego del capitale umano”, lo scrive Maurizio Sacconi, 
presidente della Commissione lavoro del Senato, nella sua ru-
brica quotidiana pubblicata nel blog dell’Associazione amici 
di Marco Biagi.

“Montagne russe
per il mercato del lavoro” 

SACCONI
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CARACAS- La República Bolivariana de Venezuela 
condenó este viernes la actuación unilateral, ilegí-
tima y extraterritorial de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado estadounidense, que decidió 
extender hasta 2019 la legislación que impone san-
ciones contra el país.
En un comunicado, el Ministerio para las Relacio-
nes Exteriores denuncia que la medida unilateral del 
Senado estadounidense, además de atentar contra 
todo el sistema legal internacional, constituye una 
violación flagrante al Derecho Internacional y a los 
principios y propósitos de la Organización de las Na-
ciones Unidas.
La Cancillería venezolana recuerda que la Orden Eje-
cutiva firmada el 09 de marzo de 2015 por el Pre-
sidente Barack Obama, que considera a Venezuela 
una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad 
nacional y a la política exterior estadounidense, “está 
amparada en esta legislación ilícita e ilegítima”, apro-
bada y extendida por el Senado estadounidense.

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Solicitud y legalización de documentos

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

Solicitud y legalización de documentos en
Argentina, Colombia y Mexico.

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.

Traducción a Italiano, Inglés, Francés,

CONSULTA GRATUITA
Caracas

e-mail: docuexpress.caracas@gmail.com

Roma

e-mail: docuexpress.roma@gmail.com
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VENEZUELA

CARACAS- El diputado por el blo-
que de la Unidad Democrática del 
Parlamento del Mercosur (Parla-
sur), Daniel Antequera, informó 
que un grupo de parlamentarios 
del bloque de integración viajará 
a Venezuela durante el mes de 
julio para verificar la situación en 
el país.
Durante la sesión ordinaria nú-
mero37 del Parlasur realizada en 
Montevideo, Uruguay, parlamen-
tarios venezolanos se integraron 
a comisiones de trabajo en De-
rechos Humanos, alimentación y 
salud, como principales proble-
mas del país.
“Es necesaria la cooperación inter-
nacional para que Venezuela pue-
da salir adelante, vemos claramen-
te como todo un pueblo demanda 
soluciones reales a sus necesidades 
y países de la región están dispues-
tos a enviar ayuda solicitada por ve-
nezolanos”, comentó Antequera.
Igualmente, se creó un nuevo 
bloque llamado Integración De-
mocrática que reúne países del 
sur como Brasil, Paraguay, Argen-
tina, Uruguay y Venezuela que 
garantizarán respeto a los valores 
y principios democráticos.
La comisión venezolana será pre-
sidida por el joven parlamentario 
Daniel Antequera.
“En nuestro país cada día se sufren 
ataques a la democracia y más allá 
de todas las adversidades y difi-
cultades que desde la AN se tiene 
con el boicot por parte del Gobier-
no Nacional a través el Tribunal 
Supremo de Justicia. Seguiremos 
defendiendo la democracia”, dijo 
Antequera.

PARLASUR 

Visitarán a Venezuela 
para verificar 
situación del país

CARACAS- El presidente de 
la Asamblea Nacional, Hen-
ry Ramos Allup, rechazó las 
agresiones contra el secretario 
de la Mesa de la Unidad, Jesús 
Torrealba, frente a la sede de 
Corpoelec en San Bernardino 
en Caracas.
“Hemos recibido la infausta in-
formación que el coordinador de 
la Mesa de la Unidad fue brutal-
mente agredido frente a la sede de 
Corpoelec, se encuentra lesiona-
do, vamos a salir de aquí -a suge-
rencia del gobernador Capriles- a 
tratar de establecer contacto con 
él”, señaló desde la cárcel de 
Ramo Verde cuando acudieron 
a visitar a Leopoldo López.
“Nuestra actitud ha sido pacífi-
ca, democrática y constitucional. 
Ustedes los medios de comuni-
cación han visto la conducta co-
medida, cívica y prudente”, dijo 
Allup.
“Habíamos acudido para visi-
tar a Leopoldo López, él mismo 
presentó una lista ante el direc-
tor del penal señalando nuestros 

nombres, cuando llegamos aquí 
el director del penal nos manifes-
tó que efectivamente la solicitud 
había sido hecha oportunamente, 
pero no hubo respuesta, no po-
dían permitirnos el acceso salvo 
por autorización expresa del mi-
nistro de la Defensa”.
El diputado por el estado Mi-
randa Freddy Guevara respon-
sabilizó al presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, de 
los ataques que sufrió el secre-
tario ejecutivo de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), 
Jesús “Chuo” Torrealba.
“Solo golpean a quien no pueden 
doblegar”, aseguró por su cuen-
ta de Twitter.
Guevara calificó de “delin-
cuentes del gobierno” a quie-
nes atacaron ayer a Torrealba 
cuando este se encontraba cer-
ca de la sede de  Corpoelec en 
Caracas, donde la oposición 
protestó por los racionamien-
tos eléctricos en el país.
“También golpearon al diputado 
Trujillo de Aragua. Estemos aler-

tas y atentos ante esta escalada. 
Firmeza y a avanzar hasta lograr 
el cambio”, informó Guevara 
por la red social.

Cortan la luz a la AN
Después de que funcionarios 
de Corpoelec suspendieran el 
servicio eléctrico a la sede de 
la Asamblea Nacional, el pre-
sidente del máximo ente Le-
gislativo se pronunció a través 
de su cuenta oficial de la red 
Social de Twitter. 
“Donde deben cortar electricidad 
es en sedes principales ineficien-
cia y corrupción: Miraflores, sala 
inconstitucional del Tribunal Su-
premo de Justicia y el Alto Mando 
de la Fuerza Armada Nacional”,  
expresó el parlamentario a tra-
vés de un tuit.
El diputado Jesús Yánez con-
firmó que la medida se llevó a 
cabo luego de que el presiden-
te de la República, Nicolás Ma-
duro, amenazara con quitarle 
la electricidad a la Asamblea 
Nacional.

Allup rechazó agresiones
contra Chuo Torrealba

El diputado por el estado
Miranda Freddy Guevara
responsabilizó al presidente de 
la República, Nicolás Maduro, 
de los ataques que sufrió el 
secretario ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democrática

Condenan violación de EEUU al derecho 
internacional tras extender sanciones
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30 ANNI DI INTERNET

Yasmin Inangiray

Scontri a Pisa,
feriti e contusi
PISA  - La prima carica è partita improv-
visa, come dal nulla per allontanare la 
testa del corteo che aveva quasi ‘schiac-
ciato’ il cordone di polizia sulla rete di 
recinzione del parcheggio del Cnr di Pisa. 
Poi un’altra e un’altra ancora. Mentre 
i manifestanti reagivano con una fitta 
sassaiola e un ripetuto lancio di ortaggi 
all’indirizzo delle forze dell’ordine. In un 
attimo la mattinata di festeggiamenti 
per i 30 anni della prima connessione a 
internet è diventata violenza e disordini. 
“Incomprensibili”, secondo il premier 
Matteo Renzi. “Proteste sacrosante”, 
replicano i manifestanti (un variegato 
mondo fatto di antagonisti, collettivi uni-
versitari e sindacalismo di base, ai quali 
ieri si erano aggiunti anche i truffati di 
Banca Etruria) per dire no “a un gover-
no che precarizza la società, difende le 
banche e i poteri forti e pensa solo alle 
passerelle”. 
- Stiamo discutendo - ha ribattuto Renzi 
in videocollegamento con il Cnr - di come 
Internet possa aiutare il Paese a creare 
competitività. È una di quelle cose su cui 
non ha proprio senso litigare, anzi biso-
gna coinvolgere più persone possibili. 
Il corteo degli antagonisti e della sini-
stra di base era programmato da giorni 
con adesioni anche da fuori città e per 
quasi tutto l’itinerario concordato con la 
questura è filato via liscio, fino all’arrivo 
nei pressi dell’area della ricerca pisana 
letteralmente ‘sigillata’ da polizia e ca-
rabinieri. Un’ideale ‘zona rossa’ che i 
manifestanti, circa 500, hanno tentato di 
violare passo dopo passo fino al contatto 
con le forze dell’ordine. A protezione era 
schierato anche un camion del reparto 
mobile della polizia con l’idrante, che 
però non è mai stato impiegato.
Centinaia gli agenti in tenuta antisom-
mossa. In pochi minuti la bagarre che 
ha trasformato il resto della mattinata 
in un campo di battaglia: tre feriti e 
diversi contusi tra manifestanti, uno tra 
gli agenti. Due giovani aderenti ai centri 
sociali fermati e portati in questura per 
identificazione prima di essere rilasciati e 
‘riconsegnati’ alla piazza.
Durante i disordini è un videomakler di 
Repubblica.it, è stato colpito al volto 
da una manganellata. L’associazione 
Stampa Toscana e il gruppo Cronisti gli 
hanno espresso “piena solidarietà”: Ast 
e Gruppo Cronisti si rivolgono anche 
alle Forze dell’ordine, chiedendo quan-
tomeno “attenzione e tutela durante le 
manifestazioni di piazza per chi si trova 
sul posto esclusivamente per svolgere la 
propria attività professionale”. Anche per 
il Cdr di Repubblica “la gravità dell’epi-
sodio deve richiamare l’attenzione di 
tutti noi, a cominciare dagli organi di 
informazione, sull’importanza di tutela-
re il lavoro giornalistico, più che mai in 
queste occasioni”.
Colpito da una manganellata e medicato 
in ospedale anche un altro cameraman di 
un’emittente locale. Il corteo è terminato 
solo intorno alle 15, quando il convegno 
al Cnr era finito da tempo. Per terra i 
segni della violenza: aste, ortaggi, sassi 
e qualche traccia di sangue. 

ROMA  - Il giorno dopo la vira-
ta su Alfio Marchini che di fatto 
certifica la divisione del centro-
destra nella corsa per la poltro-
na di primo cittadino della Ca-
pitale, Silvio Berlusconi tenta 
di abbassare la tensione con il 
duo Meloni-Salvini lanciando 
appelli all’unità della coalizio-
ne e provando a minimizzare 
la spaccatura: 
- Si tratta di elezioni ammi-
nistrative - ricorda in collega-
mento telefonico con la tra-
smissione radio anch’io.
Un’osservazione però che non 
calma gli alleati, anzi. Milano 
a parte, il centrodestra è ormai 
imploso ovunque. Tramite una 
sorta di mini maratona media-
tica (prima a Radiouno e poi su 
Canale 5) il Cavaliere spiega il 
perchè dell’ “operazione Mar-
chini” ed il progetto che ha in 
mente. La prima cosa che il le-
ader azzurro chiarisce riguarda 
la lettura che molti osservatori 
danno della scelta di converge-
re sull’imprenditore romano.
L’ipotesi di un nuovo patto del 
Nazareno viene bollata dal lea-
der di Fi come “una stupidaggi-
ne”, anzi l’obiettivo è quello di 
“mandare a casa un governo il-
legittimo”, magari già con il re-
ferendum di ottobre che, stan-
do a dei sondaggi riservati che 
sono arrivati a palazzo Grazio-
li, danno vincente il ‘No’ alle 
riforme. Ma è ai due alleati, il 
segretario della Lega e la leader 
di Fratelli d’Italia, che Berlusco-
ni dedica maggior attenzione. I 
toni sono pacati anzi il Cavalie-
re smentisce di aver mai detto 
“cose dure” contro di loro, ma 
il messaggio è chiaro: Non pen-
sate che io mi tolga di mezzo. 
Berlusconi lo dice senza tanti 
giri di parole: 
- Senza di me il centrodestra 

non esiste.
Ma soprattutto il perno della 
coalizione restano i moderati 
e se le ali estreme decideran-
no di andare sole “finiranno 
per isolarsi”. L’ex premier in-
vita poi a superare le divisioni 
in vista delle politiche perchè 
solo “uniti si vince altrimenti si 

consegna il Paese alla sinistra”. 
Stesso discorso per le elezioni 
della Capitale per cui il Cavalie-
re rinnova l’invito ad abbando-
nare le divisioni e convergere 
su Marchini che ha la possi-
bilità, a suo dire, di arrivare al 
ballottaggio.
- Per fare il sindaco servono 

capacità gestionali, la Meloni 
invece è una politica
L’appello all’unità e le spiega-
zioni fornite dal leader azzurro 
non sortiscono l’effetto spe-
rato. E come in una staffetta 
prima Meloni e poi Salvini 
vanno all’attacco. La leader di 
Fdi e candidata al comune di 
Roma punta il dito contro “un 
centrodestra inciucista” e poi 
lancia un affondo particolare 
a Forza Italia rea di “aiutare un 
governo infame”.
Ancora più duro il segretario 
della Lega che non solo riba-
disce quanto detto nei giorni 
scorsi e cioè che il Cavaliere 
è “ricattato” da Renzi per le 
aziende ma sostanzialmen-
te annuncia come orami per 
Berlusconi sia arrivata l’ora del 
pensionamento.
- Gli sono grato ma il tempo 
passa per tutti – afferma -. Non 
può dire per 20 anni sempre le 
stesse cose. 
Il leader della Lega insomma 
non sembra intenzionato al-
meno per ora a riaprire la trat-
tativa con il leader azzurro. E 
che la tensione resti alle stelle 
lo dimostra la richiesta avanza-
ta a Stefano Parisi, candidato di 
tutto il centrodestra a Milano 
di astenersi dal fare commen-
ti sulla situazione di Roma. In 
più la decisione di convergere 
su Marchini non placa le sirene 
di allarme dentro Forza Italia. 
Le preoccupazioni arrivano so-
prattutto dal cosiddetto fronte 
del Nord preoccupato dal ri-
schio di un vero e proprio “tra-
vaso” di voti da Fi alla Lega. A 
Roma nel frattempo si lavora 
alla chiusura delle liste. Gli az-
zurri presenteranno lo storico 
logo con la scritta Berlusconi 
ma senza nessun riferimento a 
Marchini. 

Silvio Berlusconi tenta 
di abbassare la tensione con il 
duo Meloni-Salvini dopo che 
la virata su Alfio Marchini di 
fatto certifica la divisione del 
centrodestra nella corsa per 
la poltrona di primo cittadino 
della Capitale. Salvini al Cav: 
“Non può dire per 20 anni 
sempre le stesse cose” 

Cresce il caos nel centrodestra
Cav: “Divisi si perde” 

ROMA - L’economia dell’Eurozona torna ai livelli precedenti 
alla crisi. Nel primo trimestre di quest’anno Pil dei 19 paesi 
dell’area euro è cresciuto dello 0,6%, un risultato oltre le at-
tese che porta il prodotto interno lordo a superare il picco 
toccato nel primo trimestre del 2008. In numeri assoluti, il 
Pil dell’Eurozona a valori costanti nei primi tre mesi dell’anno 
ha toccato i 2.480 miliardi di euro, contro i 2.471 miliardi di 
otto anni fa.
L’espansione dell’economia dell’Eurozona, che arriva dopo 
il +0,3% del quarto trimestre 2015, è inoltre la maggiore 
dall’inizio del 2015. Secondo i risultati dei primi tre mesi 
dell’anno diffusi da Eurostat, il Pil dell’Ue-28 segna un +0,5% 
(da +0,4% del trimestre precedente). Comparando i dati ri-
spetto agli stessi di un anno fa, si registra un avanzamen-
to ancora più rilevante: +1,6% per la zona euro e dell’1,7% 
dell’unione a 28.
Dal 2008 ad oggi, l’Eurozona ha attraversato ad un periodo 
‘nero’, entrando ed uscendo dalla recessione mentre la crisi 
finanziaria globale si trasformava in una crisi regionale del 
debito che in vari momenti ha messo a rischio lo stesso futuro 
dell’euro. 
- E’ indubbio che l’Eurozona stia ora beneficiando della politi-
ca monetaria extra-espansiva decisa dalla Bce e dal fatto che 
le condizioni fiscali sono più favorevoli che mai da prima del 
2011 - spiega un analista di Ubs citato dal Financial Times.
Mentre l’economia dell’Eurozona mostra segnali di ripresa, 
tuttavia, la regione è ancora lontana dalla guarigione comple-
ta. Questo è evidente soprattutto nel tasso di disoccupazione, 
che a marzo ha toccato il 10,2% ma è ancora più alto di tre 
punti percentuali rispetto livello del 2008. Un problema che 
resta particolarmente acuto in paesi come Grecia e Spagna, 
dove la disoccupazione supera al 20%.

L’Eurozona torna
a crescere ai livelli di pre-crisi 

EUROSTAT 
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Maria Gabriella Giannice

BEIRUT  - Dopo l’orrore per i 
ripetuti massacri di civili ad 
Aleppo compiuti dai jet del 
governo di Damasco, c’è ora 
lo sdegno per la pubblicazione 
su Internet da parte delle mi-
lizie curdo-siriane di foto che 
mostrano macabre sfilate di 
cadaveri di miliziani arabi, loro 
rivali, ammassati su camion 
condotti in corteo per la città 
curda di Afrin, a nord di Alep-
po. Con orgoglio miliziani cur-
di delle Forze di protezione del 
popolo (Ypg), la filiazione siria-
na del Pkk sostenute da Usa e 
Russia, hanno pubblicato sui 
loro profili dei social network 
immagini di camion-merci ca-
richi ci corpi senza vita di uo-
mini armati, mezzi nudi e in 
pose scomposte, ammucchiati 
come sacchi di patate sui pia-
nali degli automezzi. I macabri 
cortei si sono svolti due giorni 
fa e ieri ad Afrin.
E per la stessa ammissione dei 
miliziani curdi sono “83 i cani 
arabi” mostrati alla cittadinan-
za del capoluogo del ‘canto-
ne curdo’ nord-occidentale, 
stretto tra Aleppo contesa e il 
confine turco. L’altro giorno ad 
Aleppo sono state uccise circa 
50 persone in raid governativi 

su un ospedale e in rappresa-
glie di insorti su quartieri con-
trollati dal regime.
Secondo l’Osservatorio per i di-

ritti umani in Siria, in 8 giorni 
di bombardamenti ad Aleppo 
sono morti più di 220 civili, di 
cui circa 50 minori e 20 donne. 

Ma ieri sui social network di at-
tivisti delle opposizioni siriane 
arabe si è sollevato lo sdegno: 
“I curdi sono sostenuti dai rus-
si, che aiutano (il presidente si-
riano Bashar) Assad a ucciderci 
a decine al giorno ad Aleppo...e 
nelle stesse ore pubblicano si-
mili immagini”, scrive su Face-
book Omar Halabi, che defini-
sce i curdi “terroristi”.
Proprio il termine “terroristi” 
è usato dai rispettivi fronti per 
screditare il nemico. Per i curdi 
che hanno esposto i corpi dei 
miliziani arabi, si è trattato di 
“mostrare il vero volto dei ter-
roristi”. Per Assad e per Mosca 
il “terrorista” è chiunque si op-
pone al regime di Damasco e 
su questa base legittima i mas-
sacri di civili in corso da oltre 
una settimana ad Aleppo. 
- Siamo tra due fuochi e nessu-
no ci viene in soccorso - affer-
ma Abdelahad Ramadan, un 
altro attivista di Aleppo ostile 
ai curdi -. Le foto mostrate 
dall’Ypg mostrano che i curdi 
sono nostri nemici. 
Tra Afrin e Aleppo città ci sono 
poche decine di chilometri. 
Ma dopo queste esibizioni vir-
tuali e reali le due aree sono 
oggi più lontane che mai. 

MILANO  - “Confine altamente sensibile” rimane il Brennero, 
anche se il ministro dell’Interno austriaco, Wolfgang Sobotka, da 
Postdam, getta acqua sul fuoco e assicura: 
- Noi prepareremo degli impianti alle frontiere ma niente barrie-
re finché non necessario.
E il suo omologo italiano, Angelino Alfano, spiega che “stiamo 
lavorando con impegno per controllare gli itinerari italiani affin-
ché non vi sia né il motivo, né la scusa, né il pretesto per costruire 
quel muro”.

ROMA  - Tragedia nel mare del Nord. Un elicottero Super Puma 
partito da una piattaforma petrolifera offshore con 13 persone a 
bordo, tra le quali un italiano, si è schiantato sull’isola di Turoey, 
vicino a Bergen, nell’ovest della Norvegia. Non ci sono soprav-
vissuti, secondo i soccorritori 
La Farnesina ha confermato la presenza di un “connazionale” 
sull’elicottero, ma non ha fornito ulteriori informazioni. Gli altri 
passeggeri sono tutti norvegesi, tranne un britannico. 

Sobotka: “Niente barriere
finché non necessario” 

Elicottero si schianta,
un italiano tra le vittime 

Siria: sdegno per le foto dei corpi
degli insorti esposte dai curdi 

Le milizie curdo-siriane pub-
blicano le foto che
mostrano macabre sfilate di 
cadaveri di miliziani arabi, 
loro rivali, ammassati su 
camion condotti in corteo 
per la città curda di Afrin, 
a nord di Aleppo. Secondo 
l’Osservatorio per i diritti 
umani in Siria, in 8 giorni di 
bombardamenti ad Aleppo 
sono morti più di 220 civili

DALLA PRIMA PAGINA

Gentiloni all’Egitto:..
Dall’Egitto, però, si continuano a confon-
dere le acque. Il vicepresidente del Parla-
mento ha evocato la possibilità che il ricer-
catore italiano fosse una spia. Gentiloni, in 
un’intervista radiofonica, ha fatto il punto 
sulla vicenda, che dopo oltre tre mesi non 
vede neppure un’ombra di luce, tanto da 
provocare il richiamo in Italia del nostro 
ambasciatore, non ancora rientrato al Cairo 
dopo 20 giorni. 
- Purtroppo la nostra pressione, la nostra 
ricerca di verità non ha avuto risposte sod-
disfacenti - ha spiegato il titolare della Far-
nesina, avvertendo la controparte che “il 
ritorno alla normalità delle relazioni” bilate-
rali “dipende da una collaborazione seria”.
L’Egitto, finora, ha tirato fuori ogni pista 
possibile, senza fornire elementi concreti di 
indagine, forse per prendere tempo. L’Ita-
lia, tuttavia, non abbassa la guardia.
- Si sbaglia chi immaginava che il trascor-
rere del tempo avrebbe un po’ diminui-
to l’attenzione dell’Italia e costretto tutti 
a rassegnarci a un ritorno alla normalità 
della relazioni - ha assicurato Gentiloni, ri-
cordando che il richiamo per consultazio-
ni dell’ambasciatore Maurizio Massari, l’8 
aprile scorso, dopo il fallimento del vertice 
tra gli inquirenti, è stato “un gesto molto 
forte nei rapporti tra Stati”, e l’Italia “conti-
nua a esercitare in tante forme la pressione 
diplomatica”, anche se “non sarà facile”.
Sul fronte delle indagini, tutto tace. Gli in-
quirenti italiani aspettano ancora dai colle-
ghi egiziani gli elementi considerati chiave 
per scoprire la verità, a partire dal traffico 
telefonico della zona in cui scomparve Re-
geni e del luogo in cui fu trovato morto. 
E dopo il sostanziale nulla di fatto nell’in-
contro romano del 7 e 8 aprile, i pm sono 
passati alle rogatorie internazionali.
Gentiloni a questo proposito ha spiega-
to che la Procura di Roma “ha inviato una 
nuova rogatoria” e che “sono in corso nuo-
vi contatti tra le procure”, auspicando che 
“l’attività del procuratore Pignatone possa 
riavviare qualche contatto utile”. 
A raffreddare ulteriormente i rapporti tra 
Roma e Cairo, ci ha pensato uno dei due 
vicepresidenti del parlamento egiziano, 
Soliman Wahdan, evocando l’ipotesi del-
lo spionaggio, peraltro già ripetutamente 
smentita fra gli altri dal ministero dell’Inter-
no egiziano. 

BRENNERO

NORVEGIA
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SOCHI - Il ferrarista Seba-
stian Vettel sarà retrocesso 
di cinque posizioni nella 
griglia di partenza del Gp 
di Russia, domani, come 
penalizzazione per una 
sostituzione non previ-
sta del cambio della sua 
Sh16-H. Lo ha annunciato 
la direzione di corsa, dopo 
che la scuderia ha deciso 
di cambiare il componen-
te sulla monoposto del 
tedesco, che si era bloc-
cata durante la seconda 
sessione delle libere di ieri 
interrompendo anzitem-
po il lavoro del pilota. Se-
condo i regolamenti, una 
scatola del cambio non 
può essere sostituita pri-
ma di aver completato sei 
gare e l’intervento, prima 
della quarta corsa della 
stagione, ha fatto scattare 
automaticamente la pena-
lizzazione.
Hamilton il più veloce nel-
le seconde libere - Lewis 

Hamilton con la Mercedes 
è stato il più veloce nella 
seconda sessione di pro-
ve libere del Gp di Russia, 
che si correrà domani a 
Sochi. Il pilota britannico 
ha fatto segnare il tempo 
di 1’37”583, precedendo 
di oltre sei decimi in una 
simulazione di qualifi-
ca la Ferrari di Sebastian 
Vettel (1’38”235) e l’altra 
Mercedes di Nico Rosberg 
(1’38”450). Quarto tempo 
per il finlandese Kimi Rai-
kkonen (1’38”793) con la 
seconda Ferrari. Più stac-
cati gli altri, tutti sopra il 
muro dell’1’39”, anche 
se nelle configurazioni 
più varie. Il quinto tem-
po è della Red Bull di Da-
niel Ricciardo, seguito da 
Valtteri Bottas (Williams), 
Daniil Kvyat (Red Bull), 
Jenson Button (McLaren), 
Felipe Massa (Williams) e 
Fernando Alonso (McLa-
ren), decimo a quasi due 

secondi da Hamilton. Vet-
tel non ha potuto comple-
tare il lavoro previsto in 
questa seconda sessione a 
causa di un problema tec-
nico che ha bloccato la sua 
Ferrari dopo circa 30’ di 
prove. La monoposto del 
tedesco si è fermata lungo 
la pista per un “problema 
di elettronica”, come ha 
subito comunicato il pi-
lota, ed è stata spinta fino 
ai box dai commissari. La 
Ferrari ha portato in Rus-
sia una evoluzione della 
power unit della Sf16-H.
Pirelli, possibile una sola 
sosta in gara – “In en-
trambe le sessioni di libere 
abbiamo visto in azione 
pneumatici soft e super-
soft. Con meno di un se-
condo tra le due mescole, 
la seconda sembra essere 
la gomma da qualifica. 
Abbiamo moltissimi dati 
da analizzare, ma le prime 
indicazioni suggeriscono 

che potrebbe essere possi-
bile una sola sosta, anche 
se è improbabile che sia la 
strategia più veloce. Tutto 
dipende dall’evoluzione 
della pista, che continuerà 
a essere determinante per 
tutto il weekend”. Questo 
il commento del direttore 
Motorsport Pirelli, Paul 
Hembery, dopo le prove 
libere del venerdì in vista 
del Gp di Russia di Formu-
la 1. Il circuito di Sochi ha 
particolari caratteristiche, 
ricorda la Pirelli, cioè una 
“rapida evoluzione, con la 
pista inizialmente ‘verde’ 
che si gomma giro dopo 
giro, e una superficie mol-
to liscia, che riduce con-
sumo e degrado al mini-
mo”. Ieri la maggior parte 
dei piloti ha utilizzato gli 
pneumatici supersoft già 
nelle FP1, molto adatti al 
layout della pista, e usati 
in entrambe le sessioni 
per fare i migliori tempi.

Il tedesco della Ferrari, dopo 
lo stop nelle libere, dovrà 

affrontare uno scoglio anche 
in gara, a causa della 

sostituzione anticipata 
del cambio sulla SF16-H

VENEZUELA

La corsa per i playoff
entra nella fase finale
CARACAS – Il Torneo Apertura entra nel vivo: mancano due gior-
nate alla fine e la lotta per entrare nel gruppo degli otto è ancora 
aperta, cosi come quella per non retrocedere.  
Lo Zamora dell’italo-venezuelano Francesco Stifano è l’unico che 
può dormire sonni tranquilli. La squadra di Barinas è in vetta alla 
classifica con 37 punti ed ha già in tasta uno dei biglietti per l’otta-
gonale. Questo fine settimana, ospita nel suo fortino l’Estudiantes 
de Mérida, formazione che è in piena lotta per entrare nei playoff. 
In seconda posizione c’è il Deportivo Táchira che oggi andrà a far 
visita all’Aragua. I gialloneri hanno il morale alle stelle dopo l’im-
portante vittoria ottenuta martedì in Coppa Libertadores (vittoria 
1-0 contro i Pumas). La formazione allenata da Maldonado si 
presenta sul campo di Maracay con la certezaa di avere un posto 
nell’Octagonal, sull’altra sponda l’Aragua in ottava posizione (a pari 
merito del Lara) ha ancora viva la speranza di accedere ad una delle 
poltrone ancora disponibili per la seguente fase. Un passo falso 
della formazione di Barquismeto contro lo Zulia spalancherebbe 
le porte dell’Octagonal ai giallorossi.   
Lo stadio Olimpico della Ucv farà da cornice al big match della 
giornata: il Caracas (6º) ospita il Mineros (3º), le due squadre sono 
separate da tre punti. Ogni volta che queste due formazioni si 
affrontano, regalano un sacco di emozioni agli spettatori. I ‘rojos 
del Ávila’ non si possono far scappare punti preziosi, una vittoria 
servirebbe per dare un passo importante nella corsa ai playoff. 
Il Trujillanos, altra squadra candidata allo scudetto, sfiderà la rive-
lazione JBL Zulia: per logica dovrebbe vincere la squadra di Valera, 
ma in questo campionato la formazione lagunare ha propinato 
diversi bocconi amari alle big.   
Deportivo Anzoàtegui (4º) e Deportivo La Guaira (5º), che vogliono 
definitivamente timbrare il biglietto per l’Octagonal, affronteran-
no rispettivamente Alético Venezuela ed Estudiantes de Caracas. 
Saranno gare abbordabili per entrambe, ma il periocolo è può 
essere dietro l’angolo.  
Completano il quadro della 18ª giornata: Portuguesa-Llaneros, 
Ureña-Carabobo e Monagas-Petare. 

FDS

Beretta: “La Serie A 17/18 in periodo Natale” Ranieri carica il Leicester: “Ora o mai più”
ROMA - Dal campionato 2017-2018 la Serie A 
scenderà in campo “per una o due giornate” 
nel periodo natalizio, “il 26 dicembre e con 
ogni probabilità il 30”. Lo ha deciso il Consiglio 
di Lega, come ha spiegato il presidente Mau-
rizio Beretta, precisando che il “Boxing Day” 
non è stato adottato subito “perché c’erano 
due opinioni diverse: si sarebbe potuto anda-
re ad un voto a maggioranza, ma tutti hanno 
preferito una soluzione che garantisca il massi-
mo del consenso”.
“Quest’anno - ha precisato Beretta - si gioche-
rà il 22 dicembre (giovedì, ndr), senza postici-
pi, per consentire ai giocatori di partire in gior-
nata per le vacanze di Natale, e si riprenderà 
l’8 gennaio”.
L’Assemblea della Lega, ha poi annunciato Be-
retta, ha votato all’unanimità la decisione di 
“fare ricorso al Tar del Lazio, com’era di fatto 
scontato”, contro la multa di circa due milio-
ni di euro decisa dall’Antitrust contro la stessa 
Lega all’esito del procedimento sui diritti tv.

LONDRA - Il conto alla rovescia è cominciato, 
ancora una vittoria è il Leicester sarà campio-
ne d’Inghilterra, l’epilogo più sorprendente 
ed entusiasmante di una favola (forse) irripe-
tibile. Perché se lo scorso agosto il loro trionfo 
in Premier League era quotato 5000 a 1, la 
prossima estate è facile immaginare che le 
terribili Foxes non saranno comunque incluse 
nel ristretto novero delle favorite. A prescin-
dere dal finale di questa incredibile stagione. 
Il primo a saperlo è Claudio Ranieri, che alla 
vigilia della trasferta di Manchester scaccia 
qualsiasi tentazione trionfalistica.
“Abbiamo una grande occasione di vincere 
la Premier League, la prossima stagione non 
sappiamo cosa potrà accadere, certe cose 
succedono una volta nella vita - le parole di 
Ranieri -. I tifosi hanno già cominciato a fe-
steggiare, ma io sono un uomo pragmatico. 
Ci servono altri tre punti per trasformare que-
sto fantastico sogno in realtà”. Con sette pun-
ti di vantaggio sulla seconda, il Tottenham, a 

tre giornate dal termine, potrebbe anche ba-
stare lo stesso risultato degli Spurs, impegnati 
lunedì sera in casa del Chelsea, per festeggia-
re il titolo con due giornate di anticipo.
“Ma io penso solo alla prossima partita, ci 
attende una gara estremamente difficile do-
menica, ho grande rispetto per il Manchester 
United, per (Louis) Van Gaal, per i suoi gio-
catori e tifosi. Non sono nervoso, anzi sono 
tranquillo perché ho visto i miei giocatori 
allenarsi bene, si sono divertiti e aiutati a vi-
cenda”. Solo tre sconfitte stagionali, l’ultima 
il 14 febbraio nei minuti di recupero contro 
l’Arsenal, una striscia utile di 10 partite conse-
cutive: fallisse il match-point contro lo United, 
il Leicester ne avrebbe comunque altri due, in 
casa contro l’Everton, all’ultima giornata ospi-
te del Chelsea. “Ho parlato con i giocatori, è 
tutto nelle nostre mani. Se la nostra forza è re-
stare concentrati, dobbiamo continuare così. 
Quello che sta succedendo è semplicemente 
incredibile”.

CALCIO PREMIER LEAGUE
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Vettel deve sostituire il cambio, 
perderà 5 posti al via
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MADRID- Si te gusta  viajar a Madrid puedes 
celebra el día de la Madre mañana 1 de mayo. 
El hotel Hesperia Madrid brinda un homenaje a 
todas las mamás con un gran desayuno buffet 
basado en alimentos naturales en su restauran-
te La Manzana, del que se puede disfrutar ese 
domingo de 7:30 a 14:00 por un precio de 30 
euros.
El 15 de mayo se festeja el día de San Isidro, 
patrón de la capital, y el hotel se suma a la cele-
bración preparando un menú muy castizo, con 
platos como mollejas, bacalao y arroz con leche. 
Se puede probar desde el 3 al 31 de mayo a 
partir de 45 euros en el restaurante La Manzana.
Como homenaje a la tradición de los toros, el 
Hesperia Madrid presenta la exposición Instan-
tes Taurinos, una serie de acuarelas sobre esta 
disciplina, creadas por la artista Beatriz de Barto-
lomé, que se mostrarán del 1 al 31 de mayo en 
la primera planta del establecimiento.
Para los que gusten de experiencias más inter-
nacionales, el 12 de mayo tiene lugar el Full Ex-
perience Setsubun, una cena muy especial que 
festeja el final del invierno en Japón. El precio es 
de 90 euros y se servirá en el restaurante Hikari 
del hotel.
Casi un mes después, el 9 de junio, la cita gas-
tronómica gira en torno a la almadraba, donde 
se podrá degustar el atún rojo pescado median-
te esta técnica artesanal por 90 euros.

CARACAS- Este fin de semana del 30 de 
abril y 1 de mayo se realizará la XIX Edi-
ción de Sabor Hatillano, en esta oportu-
nidad el encuentro estará enfocado en 
gastronomía artesanal con la frescura del 
campo venezolano. Serán dos días para 
compartir experiencias y conocimientos 
en torno a la producción de diferentes 
quesos frescos, así como de otras exquisi-
teces naturales y artesanales llevadas De 
la Finca a tu mesa, sin dejar de lado la 
degustación de diversos platos.
La jornada comienza este sábado desde 
las 10 am  con una charla dictada por  la 
Directora de Cocina Gourmet, Elizabeth 
Martínez, quién profundizará sobre el 
proceso de producción de quesos de ma-
nera artesanal, la correcta manipulación 
de alimentos y cómo emprender en este 
mercado.
En cuanto a conversatorios, la  actividad 
continúa el domingo a las 10 am  con 
la presentación del caso de éxito de El-
vis Montero, dueño del restaurante De 
la Finca a tu Mesa, espacio ubicado en 
la zona sur del pueblo de El Hatillo que 
impulsa dentro su menú la gastronomía 
tradicional venezolana y a su vez cuenta 
con un espacio de delicatesen en donde 
se apoya el emprendimiento artesanal 
ofreciendo productos nacionales. 
Después de las distintas charlas y como 
parte de esta edición de Sabor Hatillano 
se estará realizando un Festival Especial 
de Pastas y Ensaladas en el que los asis-
tentes podrán disfrutar y degustar de 
distintas propuestas gastronómicas que 
tendrán como ingrediente en común y 
protagónico al queso de cabra artesanal. 
Esta parte del encuentro se realizará en 
el mismo restaurante durante el fin de 
semana de 12m a 6pm. 
La invitación es a disfrutar de la gastro-

nomía con frescura del campo y conocer 
más sobre el emprendimiento, procesos 
de producción y casos de éxito relacio-
nados con productos artesanales. Todo 
esto desde hoy y mañana en el restau-
rante De la Finca a tu Mesa ubicado en la 
calle Sucre, quinta La Hoyada, zona sur 
del pueblo de El Hatillo.
Para conocer más sobre las actividades 
que ofrece Vive El Hatillo te invitamos 
a seguir nuestras cuenta: @ViveElHatillo 
en Facebook, Twitter e Instagram; o a in-
gresar en la página web www.alcaldiael-
hatillo.gob.ve

A cargo de Berki Altuve

EN MADRID

Un mayo gastronómico 
muy intenso

Sabor Hatillano va directo 
De La Finca a tu Mesa

Hoy y mañana  se realizará la XIX Edición de Sabor Hatillano, en esta 
oportunidad el encuentro estará enfocado en gastronomía artesanal con la 
frescura del campo venezolano. Serán dos días para compartir experiencias 
y conocimientos en torno a la producción de diferentes quesos frescos, así 
como de otras exquisiteces naturales y artesanales llevadas De la Finca a 

tu mesa, sin dejar de lado la degustación de diversos platos

 Final Av. Casanova, Sabana Grande, Caracas - Venezuela 
Teléfonos: (0212) 951.7387 - 951.7985 -951.7596 - Fax: (0212) 951.1717

e-mail: americas@cantv.net - www.hotel.lasamericas.com.ve
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Salas de Conferencia
(Con conexión inalambrica
a Internet) 
(Servicio de Fax)
Centro de Negocios
Sistema de Seguridad
Conexión Wi-Fi
Servicio de Taxi

H o t e l 
Las Américas

Servicio de Valet – parking
y estacionamiento 
gratis
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La empresa a través de su  Programa Nacional de Desarrollo Agrícola e Industrial 
brinda capacitación técnica a pequeños y medianos productores en toda Venezuela

Nestlé impulsa 
la producción nacional

Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

CARACAS- Queremos celebrar el 
mes de la tierra, gracias a su bon-
dad y a sus frutos logramos llevar 
productos de calidad que contri-
buyen a la nutrición de todos los 
venezolanos. “En Nestlé compar-
timos el orgullo por la tierra donde 
trabajamos y entendemos que solo 
podemos avanzar si las comunida-
des donde estamos presentes avanzan 
con nosotros”, afirmó Andrés Ale-
grett, Vicepresidente de Asuntos 
Corporativos de Nestlé. 
El “Programa Nacional de Desarro-
llo Agrícola e Industrial” plasma la 
filosofía de compromiso social de 
Nestlé, el cual consta de  nueve 
programas que crean valor con Ve-
nezuela. De esta manera, la empre-
sa se vincula con las comunidades 
en donde se  opera, mediante res-
ponsabilidades compartidas con 
ellas; en el que se hace  especial 
énfasis en nutrición, agua y desa-
rrollo rural, a la vez que fortalecen 
el potencial productivo y agrícola 
del país, garantizando el abasteci-
miento y la sostenibilidad de am-
bas partes. 
“En Nestlé compartimos el orgullo 
por la tierra donde trabajamos y en-
tendemos que solo podemos avanzar 
si las comunidades donde estamos 
presentes avanzan con nosotros”, 
afirmó Andrés Alegrett, Vicepresi-
dente de Asuntos Corporativos de 
Nestlé. 

Asimismo el programa ofrece el 
apoyo con asistencia técnica y 
capacitación en buenas prácticas 
agrícolas a pequeños y medianos 
productores del país.
Nestlé ha beneficiamos más de 13 
mil hectáreas donde junto a los 
agricultores han trabajado para 
mejorar la producción de 32 ru-
bros específicos. En cereales: arroz, 
maíz, avena y trigo. En frutas: 
piña, naranja, cambur, mango, 
durazno y cacao. En vegetales: ce-
bolla, cilantro, cúrcuma, jengibre, 
ajo, zanahorias, espinacas y comi-
no. Y otros rubros como lo son: 
maní, coco y miel para nuestras 
fábricas con atención especial a 
la calidad, seguridad y sostenibili-
dad. Además, se ha logrado identi-
ficar 10 rubros con potencial para 
exportación.
“Cuando se quiere, se puede. Quere-
mos sacar ese potencial que tenemos 
y que hay allí. La vida siempre pone 
gente buena en nuestro camino, yo 
creo que nos ha reunido a la señora 
Elena y a la Nestlé otra vez para que 
siembren y procesen cúrcuma…”, ex-
presó Rosa Elena Saya, productora 
de cúrcuma.
Luis Ojeda, Agricultor de cebolla y 
pimentón, comenta: “con la técni-
ca del riego por goteo que Nestlé nos 
están enseñando, ya es un setenta por 
ciento más de agua que vamos a eco-
nomizarnos”.

En la actualidad, a través del Pro-
grama Nacional de Desarrollo 
Agrícola e Industrial apoyamos a 
más de 450 agricultores, 44 em-
presas en proceso de desarrollo en 
22 estados del país promoviendo 
beneficios económicos, sociales 
y ambientales a lo largo de la ca-
rrera productiva; comenzando por 
el agricultor hasta llegar al consu-
midor; ambos fundamentales para 
nosotros. 
“Es muy gratificante ver cómo noso-
tros desde la empresa podemos apo-
yar a los agricultores, por eso es que 
nos enfocamos mucho en desarrollar 
los programas de buenas prácticas 
agrícolas, de sostenibilidad medio-
ambiental; para poder contar con 
materia prima de la mayor calidad 
para nuestros productos”, Julián 
Páez, Gerente de Desarrollo Agrí-
cola e Industrial.
“La filosofía de compromiso social 
con la que creamos valor con Ve-
nezuela es la forma de retribuir a 
todos los venezolanos el cariño y la 
confianza brindada durante nuestra 
larga trayectoria. Por esta razón, in-
cluimos dentro de nuestros programas 
de gestión social actividades de con-
cientización ambiental, la utilización 
racional de los recursos y la capacita-
ción a los productores, mejoramiento 
de los pastos y muchas otras acciones 
que ratifican nuestro compromiso con 
el país”, afirmó Andrés Alegrett. 

A cargo de Berki Altuve

NOMBRAMIENTO

Rogerio Mendonça presidente 
y CEO de GE Oil & Gas Latinoamérica
CARACAS- General Electric anunció el 
nombramiento de Rogerio Mendonça 
como Presidente y CEO de GE Oil & 
Gas Latinoamérica. Efectivo a partir de 
este  1° de mayo, será responsable de 
impulsar los resultados del negocio en 
la región, profundizar la relación con 
los clientes, fortalecer las capacidades 
locales y liderar a los 4,500 empleados.
Rogerio se unió a GE en el año 2000 y 
desde entonces ha ocupado diferentes 
posiciones en áreas comerciales, ventas, 
servicios y operaciones. En 2013 fue 
nombrado Presidente de GE Transportation para Latinoamérica y 
gracias a su profundo conocimiento del mercado regional y perma-
nente foco en el cliente, llevó a  su equipo a alcanzar los más altos 
niveles de excelencia operativa a través de un plan de crecimiento 
sólido, incluyendo la localización, lanzamiento y desarrollo de nue-
vos productos y consolidando alianzas estratégicas a largo plazo. 
"Con el descubrimiento de yacimientos de presal en Brasil; la apertura 
del mercado mexicano  como parte de la reforma energética; contar 
con las mayores reservas de petróleo del mundo en Venezuela; los nue-
vos descubrimientos en aguas profundas en Colombia y algunos de los 
mayores recursos no convencionales del mundo en Argentina, Latino-
américa es una región con una creciente importancia para GE ya que 
nuestros clientes están buscando las mejores soluciones y profesionales 
para optimizar sus operaciones. En GE, contamos con el más completo 
portafolio y la experiencia digital para convertirnos en el aliado clave 
para atender  esta oportunidad”, dijo Rogerio Mendonça.

Coloca tu dinero donde el retorno
sea satisfactorio

Comprar, Rentar y Retener la propiedad.
(Estrategia de inversion es a largo plazo)

DAHIANA LUCIANO
REALTOR AGENT

Para mayor información

Dahiana Luciano
Realtor
Email:dlucianorealtor@gmail.com  

Cel Usa: 786 547 7263

En estos momentos, muchos inversionistas 
implementan las siguientes estrategias de in-
version al comprar bienes raices en Miami.
Aquellos inversionistas interesados en com-
prar para alquilar las propiedades y asi man-
tenerlas en su portafolio de inversion por 
unos años es en estos momentos un negocio redondo. El inversionista 
con esta extrategia se beneficia de los precios bajos de las propieda-
des en Miami,la demanda de alquiler producto de las restricciones de 
financiamiento,tambien se beneficia de los recientes ajustes de im-
puestos sobre la propiedad los cuales son mucho mas bajos que antes. 
Debido a todos estos factores los inversionistas estan viendo un flujo 
de capital positivo en las propiedades adquiridas y aquellos que le han 
hecho mejoras veran un buen retorno de su inversion y ganancia en 
un perido de 3 a 5 años. Durante este tiempo el inversiomista se bene-
ficiara de un ingreso positivo mensual asi como una apreciacion de su 
propiedad a traves del tiempo. Si la compra fue hecha correctamente 
y adquirida a un precio excelente, su inversion puede muy bien du-
plicarse en los proximos tres a cinco años.Esta estrategia de inversion 
aplica a la compra de bienes dirigidos a la clase baja y trabajadora de 
Miami. Encontrar inquilinos para este tipo de propiedades es abun-
dante en estos momentos y la demanda es amplia.


